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Decreto del Segretario Direttore n. 384 del 26/08/2019 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 30/12 del 30/07/2019 al Centro Residenziale per Anziani 
Cittadella. 

Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con determinazione n. 291 del 23/05/2017 è stata indetta la procedura aperta ai 
sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi in lotto unico con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

premesso che con determinazione n. 427 del 25/07/2017 del Centro Residenziale per Anziani 
Cittadella (Ente capofila) l’appalto in menzione veniva definitivamente aggiudicato alla ditta Sca 
Hygiene Products S.p.a. (Essity Italy S.p.a. a decorrere dal 01/01/2018); 

richiamato il decreto n. 26 del 31/01/2018 con cui la ditta Essity Italy Spa (già Sca Hygiene 
Products S.p.a.), con sede in Altopascio (LU), Via XXV Aprile n. 2, si aggiudicava la fornitura di 
prodotti monouso d’incontinenza e il servizio aggiuntivo di assistenza e consulenza 
infermieristica post vendita per il periodo 01/02/2018 al 31/01/2021; 

preso atto della Sentenza di Appello che accoglieva la richiesta di annullamento della gara, 
presentata da altra ditta concorrente; 

vista la fattura n. 30/12 del 30/07/2019 per l’importo di € 343,87 (esente IVA) inviata dal Centro 
Residenziale per Anziani Cittadella con sede legale in Via della Stazione n.5 – 35013 Cittadella 
(PD), relativamente a “rimborso spese rif. procedura aperta forn. prod. monouso inc. spese 
soccombenza procedura 2017”;  

verificata la regolarità della fattura sotto il profilo contabile; 
 
visti: 

• l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione 
n. 25 del 03/07/2013; 

 
decreta 

 
1. di liquidare la fattura inviata dal Centro Servizi per Anziani Cittadella con sede legale in Via 

della Stazione n.5 – 35013 Cittadella (PD), per l’importo pari ad € 343,87 (esente IVA) 
relativamente a “rimborso spese rif. procedura aperta forn. prod. monouso inc. spese 
soccombenza procedura 2017”; 

 
2. di trasmettere l’ordinativo di pagamento al Tesoriere dell’Ente per il pagamento delle fatture; 
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3. di pubblicare il presente decreto del sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it 
 

 
 

la Responsabile dell’istruttoria 
Lisa Piccolo 

Il Segretario Direttore 
  Dott. Mauro Badiale 
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